
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 80

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO
ONEROSO ED IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
GLOBAL SERVICE DI N. 3 BAGNI PUBBLICI UBICATI IN POZZUOLI
ALLA VIA SACCHINI N. 1

L’anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di giugno alle ore 15:00,
nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale
in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO ED
IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E GLOBAL SERVICE DI N.
3 BAGNI PUBBLICI UBICATI IN POZZUOLI ALLA VIA SACCHINI N. 1

Premesso

Che tra le finalità dell'Amministrazione comunale, rientra Io sviluppo del turismo e delle attività produttive
che sta trovando notevole riscontro nel consolidamento e nell’incremento dei flussi turistici presenti in
città;

Che l'Amministrazione è chiamata a rispondere ai bisogni primari dei turisti e dei cittadini attraverso la
erogazione ed il potenziamento dei servizi ad essi dedicati;

Che in tale ottica, quindi, è intendimento dell'Amministrazione provvedere ad una migliore gestione dei
bagni pubblici siti nel centro storico alla via Sacchini n. 1;

Ritenuto di dover conferire le linee d'indirizzo all'organo di gestione amministrativa per gli atti e
provvedimenti di propria competenza, finalizzati all'affidamento, a titolo oneroso ed in via sperimentale,
del servizio di gestione e global service dei bagni pubblici ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini, 01;

Considerato

Che questa amministrazione intende determinare un prezzo fisso per l’utilizzo dei bagni da parte del
pubblico pari ad euro 0,50;

Che, pertanto, gli introiti della gestione non consentirebbero di coprire i costi, anche tenendo conto del
servizio di global service;

Che per ragioni di economicità ed efficienza gestionale, si ritiene opportuno che l’affidatario effettui tutte
le attività connesse alla gestione del sito, ovvero pulizia, manutenzione, vigilanza, svuotamento delle
gettoniere, fornitura dei materiali di consumo, utilizzando la formula del “global service”

Che è necessario procedere in tale senso ad una gara di appalto finalizzata alla gestione global service dei n.
3 bagni pubblici ubicati in via Sacchini n. 01;

Che in considerazione dell’esiguità dell’importo si ritiene opportuno che l’affidamento avvenga con
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso;

Che al fine di consentire l’ammortamento dei costi da parte dell’appaltatore appare opportuno che la
durata della concessione sia di almeno 5 anni e che l’incasso dei gettoni spetti all’appaltatore oltre il
corrispettivo dell’appalto;



Ritenuto

 di dover conferire le linee d'indirizzo all'organo di gestione amministrativa per gli atti e provvedimenti di
propria competenza, finalizzati all'affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici ubicati in Pozzuoli
(NA) alla Via Sacchini, 01

Visti:

La legge 241/1990 e s.m.i.;

 II D.lgs. 50/2016 e smi;

Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che1)
ne derivano riconoscendo il valore programmatico per le attività di promozione territoriale in
campo turistico e culturale;
Di conferire indirizzo alla dirigente della direzione 3 di prevedere nel redigendo bilancio pluriennale2)
2020-2022 per l’esercizio finanziario 2020 un costo del servizio di euro 3.000 e negli ulteriori due
anni un costo del servizio di euro 6.000 per ciascun ulteriore anno, così come per le ulteriori due
annualità;
Conferire indirizzo al Dirigente della Direzione 8 di coordinare le attività necessarie finalizzate3)
all'affidamento, a titolo oneroso ed in via sperimentale, del servizio di gestione dei bagni pubblici in
global service ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini, 01, secondo le linee di indirizzo sopra
riportate;

Dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
22-06-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 22-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


